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Promuovere una cultura organizzativa 
rivolta all'innovazione del modello di 
relazione tra le persone attraverso la 
diffusione di una leadership 
collaborativa, trasversale ed inclusiva
che possa:

ü Inspirare
ü Coinvolgere
ü Motivare
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Come Leader, usare strategie di 
coaching per sviluppare il potenziale 
delle persone e accompagnare i 
team nella migliore performance 

Lead Like a Coach
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Qual è il sogno di ogni leader? 

ü Guidare i team ispirando le persone, 
ü co-creare un clima costruttivo di 

collaborazione, 
ü stabilire rapporti di fiducia per vivere al 

meglio le sfide 
ü ed avere successo

Può essere la tua realtà.
Come?  Con la giusta energia, grazie alla 
capacità di ascoltare e farsi ascoltare e 
allo sviluppo di nuove competenze 

Leader evoluti danno vita 
a team evoluti e felici
I metodi trasformazionali che lavorano 
sull’essere generano cambiamenti e 
allenano le competenze del leader 
creando contesti unici e di valore
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ü Lead like a Coach 
ü è un percorso di sviluppo professionale ideato da esperti coach 

che vivono le realtà aziendali e conoscono a fondo le logiche e 
gli obiettivi sfidanti dei Team e dei People Manager

ü offre ai partecipanti strategie per agire e strumenti a supporto 
dello sviluppo e della gestione di un team

ü allena per saper agire con naturalezza comportamenti che 
portano maggiore efficacia di azione del ruolo in tutti i contesti 
relazionali che il ruolo aziendale richiede

ü valorizza le competenze individuali e sviluppa i talenti personali, 
generando cambiamenti trasformazionali grazie a tecniche di 
coaching integrate nel mindset del proprio essere Leader

ü Il master rilascia a supporto del Leader strumenti di coaching
allenati durante il percorso 

Un Master che Serve
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I Risultati dell’Allenamento 

Queste le consapevolezze che i leader 
avranno sviluppato al termine del percorso 

ü Capire il cambiamento e valorizzarlo
ü Creare un team dove ispirazione e fiducia 

siano i principi guida
ü Vivere e far vivere al meglio le sfide 

quotidiane grazie ad una leadership 
sistemica

ü gestire e risolvere i problemi con nuovi 
strumenti che riducono lo stress

ü organizzare le attività strategiche 
ottimizzando risorse ed energie

ü rendere più efficace il tuo modo di 
comunicare per creare empowerment

ü facilitare lo sviluppo dei collaboratori per 
sostenere la crescita aziendale
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L’Efficacia ed il Metodo

Questo Master non è un percorso di sviluppo standard: il Trainer coopera con i 
partecipanti, non sta in cattedra

Tutte le tecniche, e gli strumenti, mirano a promuovere le persone e ad attivare il loro 
potenziale individuale per portarlo nella vita reale

Anche la trasmissione del sapere cognitivo, che fa parte del training, è al servizio del 
cambiamento del pensiero e del comportamento.

Il Training è effettuato con tecniche di coaching sviluppate  secondo il metodo
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Com’è Strutturato
• Il Master si focalizza sulle competenze di Leadership relazionale basate su tecnche di coaching.

• E’ strutturato in due parti: 

ü La prima parte punta a sviluppare la persona come individuo, rafforzando Self Leadership

ü La seconda parte si focalizza sullo sviluppare competenza nell’affrontare contesti relazionali sfidanti one to 
one e one to many

• Il percorso si divide in 4 moduli da 3 giornate ciascuno per un totale di 92 ore di alta formazione esperienziale

Prima Parte

ü Self Management 1, allenare la mente a sviluppare le proprie potenzialità;

ü Self Management 2, aumentare efficienza ed efficacia nella gesCone delle proprie risorse.

Seconda Parte

ü HR Management 1, sviluppare un nuovo modo di comunicare;

ü HR Management 2 , eccellere in tuEe le sinergie come la delega, la gesCone delle riunioni, i confliG, la criCca, …
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La consapevolezza del proprio ruolo e dell’impatto che questo ha è fondamentale per saper 
vedere chiaramente le situazioni.

Ciò consente di adottare misure e prendere le decisioni giuste. 

Self Management 1

Contenuti
üGuidare se stessi nell’agire con efficacia evitando di essere guidati 
delle situazioni
üGestire e ridurre lo stress
üAllenare la mente alle prestazioni efficaci
üTendere all’eccellenza, come principio naturale per raggiungere il 
successo
Risultati
üAcquisire strumenti pratici per gestire adeguatamente lo stress
üMaturare nuovi nuovi punti di vista per agire in modo più costruttivo



www.avalore.it

Ciò che distingue la personalità dei Leader è soprattutto l’atteggiamento interiore verso i propri 
obiettivi professionali/personali. 

Questo modulo punta a rafforzare il tuo potere personale e a fornire strumenti per un eccellente 
Activity Management.

Self Management 2

Contenuti
üManagement by Objectives, un principio di vita
ü Efficienza ed efficacia, per una migliore organizzazione
Risultati
üDefinire la vision e gli obiettivi con maggior focus
üSviluppare capacità di analisi delle situazioni trovando nuove ed efficaci 
soluzioni
üAffinare la  sensibilità di riconoscere le priorità per ottimizzare tempi e 
risorse
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I Leader di successo sono efficaci comunicatori, 
capaci di creare solidi rapporti con stakeholders, 
collaboratori e clienti. 

HR Management 1

Contenuti
üEssere guida e promuovere il cambiamento 
üComunicare con gli strumenti del Coaching
üVendere con successo le proprie idee e creare empowerment
üFattori motivanti, conoscerli e usarli per migliorare il clima 
aziendale 
üIl feedback, come strumento di crescita
Risultati
üFacilitare i processi di comunicazione aumentando l’autonomia 
e la responsabilità dei singoli 
üCreare le migliori condizioni per la cooperazione efficace
üAlzare il livello di motivazione dei tuoi collaboratori creando un 
team dove regnano ispirazione e fiducia 
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Questo modulo è stato costruito per far evolvere le tue 
doti comunicative finalizzate alla gestione delle 
situazioni più complesse con una nuova “maestria”, 
capace di semplificarle e risolverle.

HR Management 2

Contenuti
üCondurre colloqui orientati al risultato
üTrasformare la critica in opportunità
üUsare le tecniche di moderazione che favoriscano la 
partecipazione
üLa sfida come stimolo 
Risultati
üGestire la critica con l’obiettivo di farne scaturire 
nuova motivazione ed elementi concreti di crescita
üDelegare efficacemente le attività
üDiventare “Maestro” nell’uso del linguaggio
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I Trainer

maturata esperienza nel mondo del coaching

Coach certificati ICF

Esperti FUTURE Trainer

Conoscitori del mondo aziendale e delle sue dinamiche 
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L’Offerta di Valore
Formula “Early Birds”.
Per chi provvede al pagamento dell’intero Master entro l’inizio del primo modulo la quota individuale è fissata in 
3600€+iva.

Formula a “Steps”.
Per chi desidera provare il primo modulo senza obbligo di iscrizione ai successivi o diluire nel tempo la spesa.
üPrima Rata 600€+iva, da versare entro l’inizio del Master.
üSeconda Rata 1650€+iva, da versare entro l’inizio del secondo modulo.
üTerza Rata 1650€+iva, da versare entro l’inizio del quarto modulo.

Formula “Business”.
Se sei un’azienda ed iscrivi più di una persona l’offerta a te riservata è di 3.200€+iva a persona.

Tutte le offerte sono comprensive di materiale didattico

Al termine del Training sarà rilasciato l’attestato di Partecipazione

L’attestato di partecipazione garantirà il riconoscimento del primo modulo del Professional Coach Future Academy per 
chi desiderasse successivamente approfondire le competenze di coaching con un percorso specialistico e iscriversi al 
Professional Coach FUTURE  riconosciuto (ACTP) dall’International Coach Federation.
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Informazioni
Pratiche

Location 
Avalore S.r.l.
Via Statuto 4
20121 Milano

Date
Primo Modulo: 5/6/7 maggio 2022
Secondo Modulo: 9/10/11 giugno 2022
Terzo Modulo: 7/8/9 luglio 2022
Quarto Modulo: 8/9/10 settembre 2022 

Per Informazioni
Daniela Meroni
E.Mail daniela.meroni@avalore.it
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